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      Programma Riunioni ed Incontri  
 

Venerdì 2 Luglio  
 

 

Serata sospesa per campionato europeo di calcio  

 

Venerdì 9 Luglio  
H 20:30 - Villa Belfiore  
 

 

Caminetto soci con consorti - Assemblea Soci: il Presidente Maurizio Marcialis illustrerà le linee guida 
dell’annata rotariana 2021-22. A seguire Consiglio direttivo, all’ordine del giorno:  1) Esame del Rendiconto consuntivo 
2020-21;  2) Previsione di spesa 2021-22;  3) Agenda delle prossime attività del R.Club;  4) Preparazione Happy Camp di 
settembre p.v;  5) Utilizzo di My Rotary e Club Communicator;  6) Varie ed eventuali.  
 

 

Venerdì 16 Luglio  
H 20:30 - Lido Scacchi - 
Holiday Village Florenz  

 

“Rock on the Beach” - Cena in riva al mare al Ristorante Monnalisa presso l’Holiday Village Florenz, alle ore 21:00 
“Lui e gli amici del re”, perfetta imitazione di Adriano Celentano, spettacolo musicale ad offerta libera pro iniziativa bene-
fica prevista per l’occasione. Partecipate numerosi, è una serata da non perdere! 
 

 

Venerdì 23 Luglio    
H 20:30 - Villa Belfiore  
 

 

 Conviviale soci con consorti ed ospiti - Presentazione del libro ”Diario di un curato di Valle”, trascritto e rielabo-
rato da Maurizio Marcialis da un documento originale manoscritto del canonico comacchiese Antonio Fogli, che narra 
fatti e storie locali avvenuti dal 1900 al 1921, con riferimenti a personaggi noti vissuti in quegli anni.   
 

 

Giovedì 29 Luglio   
H 19:30 - Interporto (BO) - 
Hotel Centergross 
 

 

Serata Rotary “Area Estense” organizzata dal Rotary Club San Giorgio di Piano  su ”Le Banche del Territorio: 
Evoluzione, Solidità e Servizi” - Relatori Adriano Maestri, Daniele Morlini (Credem) e Michele Benvenuti (Banca 
d’Italia) intervistati dal giornalista rotariano Alberto Lazzarini. Alle 21:00 cena a bordo piscina con il Governatore Stefano 
Spagna Musso e tanti ospiti. E’ necessaria la prenotazione al Segretario del Club Massimo Venturelli (cell. 338 108 0906). 
 

 

Venerdì 6 Agosto 
H 20:00 - Villa Belfiore 
 

 

“Festa dell’estate” XXVII^ edizione - Interclub Area Estense, tradizionale appuntamento organizzato dal Rotary 
Club Comacchio-Codigoro-Terre Pomposiane con aperitivo sotto le stelle, cena e musica in allegria insieme agli amici 
rotariani. Non mancate, ci divertiremo!  E’ necessaria la prenotazione al Prefetto Gianni Farinella entro fine luglio! 
 

 

     Per la migliore organizzazione delle conviviali, si prega cortesemente di confermare in anticipo la partecipazione al Prefetto Gianni Farinella  
   cell. 349 662 6985 - e-mail: gianni.farinella@centroserviziaziendali.it                                                    
 

            Rotary News 
 

… da Lettera di Giugno 2021 del Governatore Maestri - Mese dei Club rotariani 
 
 

Carissimi Soci, 
Siamo all’ultimo mese dell’anno Rotariano, il mese in cui la lettera deve porre l’attenzione sui Club … considero 
quindi questa ultima lettera un primo riassunto della nostra attività. 
 Abbiamo realizzato un anno rotariano faticoso e incerto, ma abbiamo raggiunto obiettivi importanti, specialmente 
su temi prettamente Rotariani: i service, tanti, utili, belli, realizzabili in tempi ragionevoli, da record! Tutti i service 
proposti dal Distretto hanno avuto realizzazione nei territori dei Club, attraverso una distribuzione capillare della 
risorse raccolte (Carta a Natale, i device per le scuole superiori finanziati da Usaid, progetto Consorti, telemedic i-
na, ecc..); 

La collaborazione fra Club, ormai quasi un regola per la realizzazione di progetti di grande i mpatto, quelli che lasciano un segno su ciò 
che fa e può fare il Rotary …In quest’ultimo mese dobbiamo dedicare la massima attenzione a quattro obiettivi in particol are: 
Effettivo. Siamo vicini al pareggio fra uscite ed entrate di soci. Non è certo un risu ltato di cui lodarsi, ma in un anno come questo poteva 
capitare di peggio … I contributi alla Fondazione. Anche qui dovremo fare la nostra parte, superando quel limite dei 100 $ per socio. R i-
cordo a tutti che senza i contributi ricevuti dalla Fondazione, ben oltre quanto versammo tre anni fa, non avremmo potuto realizzare molti 
dei nostri utilissimi service. 
La partecipazione agli eventi conclusivi dell’anno . Congresso in primis ma anche, per chi può, la Convention internazionale di Taiwan. 
Ricordando il bel gioco che fece Angelo Andrisano nella sua ultima lettera di giugno 2020, concludo anch’io con le parole chiave del n o-
stro anno: Covid, Zoom, Service, Giovani, Fondazione, Effettivo, Interclub, Età media, Attività. 
Un mix di problemi da risolvere e di conseguenti opportunità per fare Rotary!! 
Vi abbraccio,  Adriano Maestri 
 
                                                          Messaggi Augurali  

 
Questo mese facciamo gli auguri di Buon Compleanno agli amici e Soci Gianfranco Vitali (2 luglio), 
Maurizio Marcialis (3 luglio), Gianni Serra (7 luglio) ed alle gentili Signore Franca Mazzanti (4 luglio), 
Amelia Zinna (8 luglio) e Aurora Farinella (20 luglio). 
 

                            


